
 

Oggetto: Rinnovo dell’accordo con l’Università di Orléans (Francia) per 
l’attivazione di un Doppio Titolo di Laurea in Diritto italo-francese  
 

N. o.d.g.: 6 S.A. 19.3.2019 Verbale n. 3/2019 UOR: Area 
Internazionalizzazione 
 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Lorella Giannandrea P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia 
Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Stefano Pollastrelli P 

5 Direttrice Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 

Elisabetta Croci 

Angelini 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Stefano Perri P 

7 Rappresentante professori di prima fascia Anna Ascenzi AG 

8 Rappresentante professori di prima fascia Ermanno Calzolaio AG 

9 Rappresentante professori di prima fascia Francesca Chiusaroli P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Katia Giusepponi P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Carla Canullo P 

12 Rappresentante ricercatori Alessia Bertolazzi P 

13 Rappresentante ricercatori Filippo Olivelli P 

14 Rappresentante studenti Giovanni Pirozzoli P 

15 Rappresentante studenti Giacomo Maria Millozzi P 

16 Rappresentante degli studenti Martina Esposito P 

17 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Francesco Ferri AG 

18 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

19 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Silvia Mozzoni P 

 

Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 
documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
richiamato l’art. 13 del vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 
29 marzo 2012; 
richiamati l’art. 3, comma 10 del D.M. n. 270/2004 e l’art. 3, comma 7 del Regolamento 
Didattico di Ateneo che prevedono la possibilità di rilasciare titoli di laurea anche 
congiuntamente con altri Atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 
richiamato il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 contenente le linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati; 
richiamata la delibera del Senato accademico del 21 ottobre 2014, con la quale è stata 
approvata l’Istituzione di un percorso di formazione giuridica italo – francese per il 
conseguimento del diploma francese di licence menzione Diritto, più il diploma francese di 
maîtrise menzione Diritto e del Diploma italiano di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza;  



 

considerato che l’accordo quinquennale con l’Università di Orléans è stato siglato a novembre 
2014 e avrà termine il 19 novembre 2019;  
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20 febbraio 2019, con la 
quale si propone il rinnovo dell’Accordo per l’attivazione di un Titolo Doppio di Laurea con 
l’Università di Orléans (Francia); 
vista la proposta dell’accordo e i relativi Allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, 
ovvero l’accordo quadro di cooperazione tra l’Università di Macerata e l’Università di Orléans 
(Francia) e la convenzione di attuazione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Università di 
Macerata e l’Università di Orléans (Francia) e l’allegato n. 1 (Piano di Studi e Tabella delle 
equivalenze); 
tenuto conto che il programma integrato di studio permette agli studenti di svolgere parte della 
carriera universitaria all’estero presso l’Università di Orléans (Francia) e di conseguire il 
diploma francese di licence menzione Diritto, più il diploma francese di maîtrise menzione 
Diritto e il Diploma italiano di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 
dato atto che l’Accordo ha validità di cinque anni con attivazione a partire dall’anno 
accademico 2019/2020 e che per ogni anno accademico è garantito l’accesso a un numero 
massimo di 5 studenti per permettere una formazione intensiva e personale nell’ambito 
giuridico italo – francese; 
preso atto che eventuali modifiche dei piani di studio dei corsi coinvolti nel doppio titolo 
dovranno essere recepite dalle Istituzioni partner attraverso l’aggiornamento dell’allegato n. 1 
(Piano di Studi e Tabella delle equivalenze), che sarà sottoscritto dai coordinatori didattici, 
previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata e la Facoltà di Diritto dell’Università di Orléans; 
con voti palesi unanimi 
esprime parere favorevole in ordine al rinnovo dell’accordo per l’attivazione di un doppio-titolo 
di laurea in Diritto italo-francese che prevede il rilascio:  
1)- dall’Università di Orléans, del diploma francese di licence menzione Diritto, percorso di 

diritto generale per gli studenti italiani e percorso di diritto generale o percorso di diritto 
europeo, secondo la specializzazione scelta dagli studenti francesi, dopo convalida dei 
primi 3 anni del percorso (180 CFU) e del diploma francese di Master Droit des Affaires 
Français et International (Dafi) dopo la convalida del quarto e del quinto anno del percorso 
formativo (120 CFU); 

2)-  dall’Università degli Studi di Macerata, del diploma italiano di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza dopo la verifica dell’acquisizione di tutti i crediti previsti dal piano 
degli insegnamenti secondo quanto esplicitato all’art. 9 “Rilascio del Diploma” della 
Convenzione di attuazione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Università di 
Macerata e l’Università di Orléans (Francia) e il relativo allegato (Piano di Studi e tabella 
delle equivalenze) della stessa. 

 


